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HA SCRITTO LIBRI TRADOTTI IN 25 LINGUE, 
È L'IMMAGINE DELLA CULTURA ITALIANA 
NEL MONDO, GIORNALISTA IMPEGNATA,
DACIA MARAINI
CI RACCONTA UNA VITA DI SUCCESSI

CERVETERI
Il Patrimonio
Unesco 14 anni fa

LADISPOLI
"Vu cumprà?
No, grazie!"

BRACCIANO
"In 18 mesi
debito dimezzato"

LA SIGNORA
DELLA LETTERATURA

INCHIESTA
Venti anni

per risolvere

il mistero

dell'Olgiata





Le Panchine Rosse finalmente arrivano anche a Cerveteri. Il Co-
mune di recente ha infatti ufficializzato l’acquisto di 10 panchine 
rosse da posizionare nell’intero territorio come simbolo di contra-

sto alla violenza sulle donne. L’iniziativa rappresenta la diretta conse-
guenza di una mozione presentata in Consiglio comunale e approvata 
all’unanimità in assise civica. Sono molti i Comuni in tutta Italia che già 
hanno aderito all’iniziativa e ora finalmente anche Cerveteri si unisce 
a questa campagna di sensibilizzazione, rivolta a tutta la cittadinan-
za, per dire opporsi alla violenza contro le Donne. Ci vorrà almeno un 
mese prima che le panchine siano consegnate ma si è già deciso di 
posizionarle nei luoghi più rappresentativi e visibili della città, frazioni 
comprese.
Non solo dunque un posto in cui sedersi e trascorrere qualche ora, ma 
soprattutto un modo per riflettere su un tema sempre drammaticamen-
te attuale come quello della violenza di genere.
Le panchine rosse contro la violenza nacquero nel 2014, si potrebbe 
dire, come  evoluzione dell’iniziativa nazionale  “scarpe rosse”, altra 
campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Già in tan-
te città italiane, da nord a sud, sono state installate panchine rosse, 
situate in luoghi dove le persone si incontrano, si fermano a dialogare, 
si conoscono, le panchine rosse diventano simbolo di non violenza e 
monumento civile. Questo percorso di sensibilizzazione e di informa-
zione è stato lanciato dagli “Stati Generali delle donne” ed è rivolto 
ai Comuni, alle Associazioni, alle Scuole e alle imprese di tutta Italia.  
La panchina rossa, invita, chi dovesse passarvi accanto, a fermarsi, a 
riflettere a non dimenticare, a mantenere alta l’allerta  ed è idealmente 
occupata da una presenza invisibile, quella delle tante donne che han-
no perso la vita, vittime di violenza.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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DACIA 
MARAINI
LA SIGNORA
DELLA LETTERATURA 
ITALIANA

LA SCRITTRICE
E GIORNALISTA,
I CUI LIBRI SONO STATI 
TRADOTTI IN 25 LINGUE,
CI RACCONTA LA SUA
VITA AVVENTUROSA, 
INTENSA E NEL SEGNO 
DELLA PROFONDA 
CULTURA
DI GIOVANNI ZUCCONI
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Riuscire ad intervistare Da-
cia Maraini è, per la rivista 
e per il giornalista, uno di 

quei traguardi che riempiono 
d’orgoglio. E’ una delle più gran-
di scrittrici italiane. Sicuramente 
tra le più amate e lette, anche 
all’estero, dove stata tradotta in 
almeno 25 lingue. E’ una delle 
poche autrici ad aver vinto sia il 
Premio Campiello che lo Strega, i 
due maggiori riconoscimenti let-
terari italiani. E, dal 2014, è addi-
rittura candidata al premio Nobel 
per la Letteratura. Dacia Maraini 
non è solo romanzi. Nella sua lun-
ga e straordinaria carriera, non si 
è limitata a scrivere dei capola-
vori assoluti come “La lunga vita 
di Marianna Ucria”, la raccolta di 
racconti “Buio” o “Bagheria”, ma 
ha anche scritto importanti opere 
teatrali e saggi, oltre che a distin-
guersi come giornalista nelle più 
prestigiose testate italiane. L’ab-
biamo incontrata qualche giorno 
fa a Fregene, dove presentava il 
suo ultimo, bellissimo, romanzo: 
“Tre donne. Una storia d’amore 
e disamore”. Ci ha gentilmente 
concesso l’onore di un’intervista, 
che riportiamo di seguito, senza 
aggiungere altro alle sue parole. 
Decidere di scrivere un ro-

manzo, soprattutto il primo, lo 
considero un atto di superbia. 
Spero naturalmente di non es-
sere frainteso. E’ accettare la 
sfida di fare nascere un mondo 
che non è mai esistito. Di crea-
re dei personaggi mai nati, e di 
farli nascere, vivere e morire in 
quel mondo. E di farlo in modo 
che il lettore si convinca, men-
tre lo legge, che questa parte 
di mondo esista davvero. Se è 
così, cosa spinge una ragazza 
di 26 anni a cimentarsi in que-
sta opera quasi divina, come 
ha fatto lei con il suo primo ro-
manzo?
“Io non ero così sicura e così 
superba. Ho scritto il primo ro-
manzo spinta da un malessere 
profondo che accompagnava il 
mio stare al mondo. Ancora non 
avevo capito tante cose che ri-
guardano i rapporti con gli adulti, 
ma sapevo che stavo male in un 
mondo dove le giovani ragazze 
erano considerate preda e og-
getto di manipolazione.”
C’è mai stata una storia che, 
per la sua complessità o per il 
tema trattato, l’ha spaventata e 
che, dopo averla immaginata, 
poi non l’ha più scritta?
“Non mi è mai successo. Anche 
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perché, come ho raccontato al-
tre volte, io non parto mai da un 
tema, ma da un personaggio che 
viene a bussare alla mia porta. Io 
apro e gli o le offro un caffè e dei 
biscotti. Il personaggio mi rac-
conta la sua storia e poi di solito 
se ne va. Quando, dopo avere 
bevuto il caffè e mangiato i bi-
scotti, mi chiede la cena e poi un 
letto per dormire, vuol dire che si 
è accampato nella casa dei miei 
pensieri e sarà difficile cacciarlo. 
A quel punto mi metto a studiar-
lo meglio per affrontare il difficile 
viaggio di una nuova narrazione.”
Lei non ha scritto solo dei me-
ravigliosi romanzi. Ha scritto 
anche poesie, pièce teatra-
li, sceneggiature e moltissimi 
saggi. Naturalmente ogni cosa 
che scrive o dice Dacia Maraini 
ha il suo peso, e non passa mai 
inosservato. Lei ha mai sfrut-
tato questo privilegio per in-

tervenire nelle varie dinamiche 
della nostra società? Per dire 
qualcosa che le stava partico-
larmente a cuore?
“Certo, ma questo lo faccio so-
prattutto col giornalismo, che 
permette, invece del romanzo, 
degli interventi a tema, e anche 
immediati, sulla realtà del mo-
mento. Ho fatto campagne sui 
giornali (Il Paese sera, L’Unità, la 
Stampa, il Messaggero, Il Corrie-
re della sera) sui senza tetto, su-
gli ospedali psichiatrici, sulla po-
vertà, sui casi di violenza contro 
le donne”.
Nei romanzi, come forse an-
che nella Storia, le donne non 
sono quasi mai delle eroine nel 
senso maschile del termine. 
Anche il termine “eroina” è una 
versione irregolare del termine 
maschile “eroe”. Come se fos-
se un’altra cosa. Quasi come 
non potesse esistere il femmi-

nile di eroe. Che tipo di “eroe” 
sono le protagoniste dei suoi 
romanzi? 
“Si dice eroina per non nascon-
dere la donna dietro l’uomo. Il 
linguaggio è pieno di questi na-
scondimenti. Si dice Uomo per 
dire genere umano e la parola 
comprende anche la donna. Al 
contrario la parola donna, detta 
in senso simbolico, non contiene 
l’uomo. Così’ come si declina al 
maschile ogni gruppo di persone 
che comprenda sia uomini che 
donne.”
Lei ha raccontato di tante don-
ne, nei suoi romanzi. C’è qual-
che personaggio dietro il quale 
si è nascosta, e che la rappre-
senta nel profondo?
“C’è sempre qualcosa di me nei 
personaggi che descrivo, ma non 
sono mai io. Solo quando scrivo 
libri autobiografici come Baghe-
ria, La grande festa, La nave per 
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Kobe, parlo di me in prima per-
sona. Nei romanzi posso esser-
ci, ma solo nella proiezione di 
qualche esperienza fatta in prima 
persona. Ma i personaggi sono 
autonomi, devono esserlo, altri-
menti non si farebbe che parlare 
di sé e sarebbe noioso anche per 
chi scrive.”
Ibsen diceva che le donne ven-
gono giudicate con le leggi 
degli uomini. Sottintendendo 
“nonostante siano diverse”. 
Perché, secondo lei, il potere è 
ancora maschile? E’ una con-
dizione inevitabile? Cosa biso-
gnerebbe fare, cosa dovrebbe 
accadere, per raggiungere una 
vera parità?
“Il potere maschile non è inevita-
bile. E qualcosa sta cambiando. 
Ma lei capisce che, dopo duemila 
e più anni di patriarcato, non è fa-
cile cambiare le regole, le abitu-
dini mentali e di comportamento. 

Le donne ci hanno provato molte 
volte nella storia a richiedere la 
parità, ma fin’ora ci sono riuscite 
solo in parte e col rischio di per-
dere tutti i diritti ad ogni cambio 
di rotta politica.”
Il suo ultimo romanzo “Tre 
donne. Una storia d’amore e 
disamore” ha come protagoni-
ste ancora delle donne. Come 
nasce un romanzo? Come fa 
a decidere che quella storia 
merita di essere raccontata da 
una scrittrice grande come Da-
cia Maraini?
“L’ho raccontato sopra. I perso-
naggi vengono a trovarmi e mi 
raccontano le loro storie. Sono 
loro che decidono come andran-
no a finire i racconti di quelle vite 
oltre tutto. Spesso in contradizio-
ne con le mie decisioni di autri-
ce.”
Può raccontare brevemente, ai 
nostri lettori, “Tre donne. Una 

storia d’amore e disamore”
“E’ la storia di una famiglia al 
femminile composta da una non-
na, una figlia e una nipote, che 
convivono poveramente perché 
un marito è morto un altro se 
n’è andato. Non esiste una voce 
narrante in questo romanzo, per 
questo i personaggi (vede, io 
parlando di personaggi sia fem-
minili che maschili, declino al 
maschile,) si raccontano da soli 
adoperando diversi strumenti: 
un registratorino nascosto nelle 
tasche, delle lettere d’amore, un 
diario. Ho lavorato con fatica, ma 
anche con divertimento, sui tre 
linguaggi, cercando di renderli 
credibili e comunicativi. Comun-
que per me ogni trama letteraria 
è anche uno spartito musicale. 
Se la musica comunica, i letto-
ri proveranno piacere a leggere 
il libro, altrimenti, si annoieran-
no. La musica che costituisce la 
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LA VACANZA
Il primo romanzo 

della scrittrice,
pubblicato nel 1962.

In foto:
Eduardo

De Filippo e
Dacia Maraini

ai Fori Imperiali
pubblicata
su Tempo

illustrato
per la serie

"Gli incontri
impossibili"

1961
© Paolo Di Paolo
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trama sotterranea di ogni stile 
letterario, è il ponte che mette 
in comunicazione l’autore (sono 
costretta come vede a declinare 
al maschile se voglio rendere l’u-
niversalità della prassi) con i suoi 
personaggi.”
Suo padre è stato un’antifa-
scista non solo di facciata. Ha 
pagato con il campo di con-
centramento la sua coerenza. 
Cosa penserebbe oggi di fron-
te al rimanifestarsi di echi lon-
tani, come il “censimento dei 
Rom”?
“Mia madre ci teneva molto a 
fare sapere che non era stato 
solo suo marito a decidere, pro-
prio perché era consapevole che 
tutti pensano istintivamente che 
sia l’uomo a prendere le decisioni 
in famiglia. In effetti mio padre e 
mia madre sono stati interrogati 
separatamente dalla polizia giap-
ponese e tutti e due hanno deci-
so, senza sapere l’uno dell’altro, 
per la non adesione alla Repub-
blica di Salò.”
Ci può raccontare della sua 
esperienza nel campo di con-

centramento giapponese? 
“Sinceramente ci vorrebbero 
pagine e pagine per raccontare 
del campo. Mi limito a dire che 
soffrivamo la fame, tanto che ci 
siamo ammalati per mancanza 
di proteine e vitamine: Le malat-
tie erano lo scorbuto, il beri-beri, 
l’anemia perniciosa. Perdevamo 
i capelli e la pelle si faceva gial-
la e spugnosa, eravamo coperti 
di parassiti. Poi c’erano i bom-
bardamenti, continui, c’erano le 
schegge che volavano, c’erano 
oltre tutto anche i terremoti e il 
sadismo dei poliziotti che voleva-
mo umiliarci a tutti i costi. Alcune 
di queste cose le ho raccontate 
in Bagheria. Altre non ho avuto la 
voglia di narrarle, ma lo farò pri-
ma di morire, la memoria non va 
affidata al vento.”
Dopo aver scritto un romanzo 
che ha venduto più di un mi-
lione di copie, “La lunga vita 
di Marianna Ucria” per esem-
pio, uno scrittore scrive poi in 
modo diverso? Non ha anche 
l’obiettivo di mantenere il livel-
lo raggiunto, oltre che curare 
l’aspetto “artistico”?
“Guai se uno si mette a pensare 
in termini di quantità. Se un libro 
vende molte copie, bene. Ma non 
è che per questo ci si mette a 
pensare: come farò a tenere quel 
livello? Devo modificare il mio 
modo di scrivere? Devo ripetere 
l’operazione? Ecc. Uno scrive 
perché ha delle cose da dire, e 
non sta a pensare a chi o come 
leggerà. Ogni volta è una nuova 
avventura e ogni volta i risultato 
sono imprevedibili.”
Lei qualche volta ci pensa al 
fatto che con la sua arte ha 
raggiunto l’Immortalità? In 
molti pensano che lei possa 
vincere presto il Nobel per la 
Letteratura. Che effetto le fa? 
“So di essere stata fra i papabili 
per il Nobel. L’ho letto sul Times. 
Anche coi premi, non bisogna farsi 
prendere dall’ansia. Io non ci pen-
so. Se arriva un premio, ringrazio 
e sono contenta, ma non mi va di 
farmi condizionare dall’attesa di 
un grande prestigio.”

Se avessi fatto un intervista ad 
un grandissimo scrittore come 
lei, avrei esordito, almeno nel-
la prima domanda, chiaman-
dolo “Maestro”. Ma a lei mica 
la posso chiamare “Maestra”. 
A parte gli scherzi, è un limite 
che per me dice molto. Secon-
do lei, esiste un pregiudizio, 
anche se solo “accademico” o 
editoriale, su una presunta su-
premazia di valore artistico de-
gli scrittori sulle scrittrici? 
“Esiste senz’altro purtroppo. Non 
sul piano del mercato che è aper-
to a tutti i libri delle donne, anche 
perché le donne leggono più de-
gli uomini. Ma quando si passa 
alle Istituzioni letterarie, come le 
università, le accademie, le an-
tologie per le scuole, improvvi-
samente le donne scompaiono, 
o sono presenti in misura di una 
su cinquanta. Insomma quando 
si vogliono stabilire i valori per le 
prossime generazioni le donne 
scompaiono ed è un peccato.”
Il nostro settimanale ha una 
diffusione sul litorale nord di 
Roma. Diciamo da Fiumicino 
a Civitavecchia. Con diffusio-
ne anche all’interno. Nei paesi 
sul lago di Bracciano, tanto per 
capirci. Lei ha qualche ricordo 
particolare di questi luoghi, per 
esempio su Ladispoli o Cerve-
teri, che può condividere con i 
nostri lettori? 
“Conosco questi luoghi bellis-
simi, carichi di ricordi storici. 
Quello che conosco meglio è il 
lago di Bracciano, dove sono 
arrivata tante volte a cavallo da 
Campagnano dove avevo una 
casa. Ricordo che la costa era 
deserta. Noi facevamo il bagno, 
poi rimontavamo a cavallo e 
tornavamo passando in mezzo 
ai campi e ai boschi, a Campa-
gnano. Poi, quando la zona si è 
riempita di case e di fili spinati e 
cancelli, ho venduto la casa e ne 
ho comprata un’altra a Pescas-
seroli, nel parco nazionale, fra i 
boschi e gli animali selvatici. Ci 
vado appena posso per scrive-
re in tranquillità. Ci passo più o 
meno 6 mesi l’anno.”
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cessivamente, uccisa mediante strangolamento. 
E dalla stanza risulteranno mancare alcuni gioielli, 
presumibilmente trafugati dall’assassino. Gli inqui-
renti, anziché sul movente della rapina, si concen-
trano inizialmente sull’ipotesi del delitto passionale, 
ma l’idea è destinata a scemare nel giro di una gior-
nata. Ed invece, per i carabinieri l’assassino doveva 
essere qualcuno che la vittima conosceva e di cui 
si fidava, qualcuno in grado di entrare nella villa e 
muoversi pressoché indisturbato, malgrado l’affol-
lamento di quella mattina. 
Trovandosi, il marito della vittima, in ufficio duran-
te il delitto, i primi sospetti si incentrano sul figlio 
dell’insegnante di inglese dei bambini di casa Mat-
tei, un giovane con alcuni problemi psichici che vie-
ne inquisito per alcune macchie ematiche rinvenute 
sui suoi pantaloni; sarà l’esame del DNA a scagio-
narlo. 
Dopo, i sospetti si spostano su Manuel Winston, 
cameriere filippino licenziato poco tempo prima, 
ma anch’egli è scagionato dalle analisi del DNA, 
che non conseguono risultati certi. Nell’autunno 
1991, atteso l’apparente arenarsi delle indagini, il 
PM decide di porre il caso in “quiescenza”. 
Nell’ottobre 1993, il c.d. scandalo SISDE, riporta in 
auge il delitto dell’Olgiata: l’indagato per costitu-
zione di fondi privati per il tramite di fondi riservati 
del SISDE, era amico della famiglia Mattei-Filo della 
Torre. La pista sembra promettente; ed infatti, reca-
tosi a Zurigo, il PM scopre alcuni conti bancari inte-
stati ad Alberica. Il costruttore Pietro Mattei finisce 
sotto i riflettori, ma anche questa pista si rivela un 
insuccesso, che frustra ulteriormente gli sforzi degli 
inquirenti. Nel 1996, un nuovo procuratore aggiunto 
va a occuparsi del caso. Gli investigatori, in virtù di 
rogatorie finanziarie internazionali, tentano di venire 
a capo dell’intricato assetto di conti finanziari inte-

In foto:
Manuel
Winston 
Reves dopo 
l'interrogatorio 
nei giorni 
subito dopo
il delitto
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VENTI ANNI PER RISOLVERE 
IL MISTERO DELL’OLGIATA

Il delitto dell’Olgiata è avvenuto il 10 luglio 1991, 
in una villa dell’Olgiata, zona esclusiva ubicata a 
nord di Roma, la cui vittima fu la contessa Albe-

rica Filo della Torre. Il caso è rimasto irrisolto per 
circa vent’anni, quando, nel 2011, la prova del DNA 
ha identificato il responsabile in Manuel Winston, 
cameriere filippino, ex-dipendente della famiglia, 
che ha, poi, confessato l’accaduto, il 1º aprile 2011. 
All’imputazione e alla confessione ha fatto seguito 
la condanna a 16 anni di reclusione, inflitta il 14 no-
vembre seguente e confermata il 9 ottobre 2012. 
Donna facoltosa della buona società romana, de-
dita al sostegno di opere benefiche, Alberica Filo 
della Torre era nata a Roma nel 1949, apparteneva 
al ramo dei conti di Torre Santa Susanna della no-
bile famiglia napoletana Filo ed era stata sposata, 
in prime nozze, con Don Alfonso de Liguoro, dei 
principi di Presicce, con matrimonio dichiarato nul-
lo dalla Sacra Rota, e, in seconde nozze, a Roma, 
nel 1981, con l’imprenditore ed ex A.D. della Viani-
ni, Pietro Mattei. Era madre di due figli. 
La mattina del delitto, la contessa si trovava nella 
sua abitazione dell’Olgiata, mentre il marito era a 
lavoro. Nella villa erano presenti i due figli, due do-
mestiche filippine (tra cui Violeta Alpaga, colei che 
rinverrà il cadavere della donna), la babysitter ingle-
se, nonché quattro operai che stavano allestendo 
l’abitazione per ospitarvi la festa d’anniversario di 

nozze dei coniugi Mattei, prevista proprio per quel-
la sera.
Tra le 7.00 e le 7.30, la villa inizia ad animarsi: ed 
infatti, la cameriera comincia a preparare il giardino 
per la festa della sera, mentre gli operai sistemano 
il barbecue. Frattanto, si svegliano anche la con-
tessa e i due bambini, secondo la testimonianza 
della cameriera Alpaga la quale porterà la colazione 
alla donna verso le 7.45, prima di tornare in cucina. 
Sempre secondo la teste, la contessa scenderà al 
piano inferiore verso le 8.30, per rientrare in camera 
un quarto d’ora più tardi. Dalla sua stanza la con-
tessa non uscirà viva. Verso le 9.15, la domestica 
e la piccola Domitilla bussano una prima volta alla 
porta della stanza chiusa dall’interno, ma non ot-
tengono risposta. Più tardi, verso le 10.30-11.00, 
secondo la stessa deposizione, Violeta Alpaga e la 
bambina tornano a bussare alla camera, sempre 
invano, nonostante il ricorso al telefono interno. Ed 
infine, trovata una seconda chiave, le due riescono 
ad accedere alla stanza in cui rinvengono il corpo 
della donna riverso a terra, con la testa avvolta in 
un lenzuolo.
Allertate le forze dell’ordine, i primi ad accorrere 
sono i carabinieri circoscrizionali, seguiti da quelli 
del nucleo operativo. E sono le 12.00-12.30 ca. 
Si scopre che la contessa è stata, dapprima, tra-
mortita con un colpo da corpo contundente e, suc-

IL 10 LUGLIO DEL 1991 VENIVA UCCISA LA CONTESSA ALBERICA FILO 
DELLA TORRE NELL’ESCLUSIVO QUARTIERE A NORD DI ROMA

DI ANTONIO CALICCHIO
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stati alla contessa che 
conducono a scoprire 
trasferimenti di denaro 
dalla Svizzera al Lus-
semburgo, ma le inda-
gini si fermano anche 
su questo versante. 
Ed invero, gli inquiren-
ti accertano che non 
sussiste alcuna ano-
malia nei conti della 
contessa e del marito.
Nel gennaio 2007, il 
caso viene riaperto, a 
seguito di un’istanza 
di Pietro Mattei, vedo-
vo della contessa, che 
invoca ulteriori anali-
si del DNA, alla luce 
delle nuove tecniche 
investigative, su tutti i 
reperti e, in particolare, 
sul lenzuolo che venne 
utilizzato per strango-
lare la vittima e sull’o-
rologio della stessa. 
Accolta detta istanza, 
le nuove analisi, svolte 
dai consulenti tecnici 
del PM, non sortisco-
no alcun esito, così 
che il PM, nel maggio 
2008, richiede una 
nuova archiviazione.
Pietro Mattei propo-

ne nuovamente opposizione, ed il GIP, in accogli-
mento dell’istanza, dispone l’effettuazione di ulte-
riori analisi. L’anno seguente, il nuovo PM affida al 
RIS il compito di analizzare l’orologio e il lenzuolo, 
alla ricerca di tracce di DNA dell’assassino proprio 
sull’orologio e sul lenzuolo, già oggetto di analisi, 
senza produrre alcun risultato, da parte dei pre-
cedenti consulenti tecnici, e vengono trovate, dal 
RIS, tracce di Manuel Winston. Ed inoltre, il PM, 
nel riesaminare gli atti dell’indagine, si avvede che 
l’assassino avrebbe potuto essere assicurato alla 
giustizia subito dopo il delitto, ove soltanto fossero 
state ascoltate tutte le registrazioni delle telefona-
te del Winston. Ed infatti, la Procura, a suo tempo, 
aveva disposto l’intercettazione delle telefonate del 
Winston, ma aveva omesso di ascoltare la registra-
zione del colloquio dello stesso con un ricettatore, 
al quale intendeva vendere i gioielli trafugati alla 
contessa. Registrazione, questa, che, costituendo 
una prova della sua colpevolezza, è rimasta ina-
scoltata per vent’anni negli archivi della Procura. 
Il 29 marzo 2011, la prova del DNA sui reperti, ac-
certa, in modo che gli inquirenti considerano de-

finitivo, la colpevolezza di Manuel Winston, il ca-
meriere filippino licenziato poco tempo prima del 
delitto, già indagato inizialmente. Le tracce del suo 
DNA vengono ritrovate sul lenzuolo utilizzato per 
strangolare la vittima. Il sospettato, tratto in arre-
sto immediatamente dopo il risultato degli esami 
sulla base del pericolo di fuga, confessa il 1º aprile. 
Nell’ambito del processo che ne deriva, egli vie-
ne condannato a 16 anni di reclusione, con pena 
confermata anche in secondo grado. Il 30 gennaio 
2012, è stata costituita, dietro iniziativa dei con-
giunti, Pietro, Domitilla e Manfredi Mattei, la Fon-
dazione “Alberica Filo della Torre”, che si prefigge 
lo scopo di ricordare la lotta per la verità e la giusti-
zia. Tale Fondazione si occupa di tutela legale e di 
sostegno formativo a coloro che non posseggono 
le risorse necessarie. In tal senso, nel 2012, è stato 
stipulato un accordo con l’Università di Roma “La 
Sapienza”, per l’erogazione di una Borsa di Studio 
per una tesi all’estero e, nel 2017, è stato concluso 
un Accordo Quadro con l’Università di Roma Tre, 
per il supporto e lo sviluppo del corso di Specializ-
zazione in Indagine Forense. Ed inoltre, è costituito 
un comitato scientifico che si occupa di vagliare 
opportunità cui dedicare le competenze acquisite. 
La Fondazione opera attraverso atti di liberalità e 
conferimenti dei membri della medesima.
Questo orrendo fatto criminale induce a riflettere 
come ogni ordinamento giuridico, vero e sano, deb-
ba essere al servizio della persona umana; un servi-
zio difficile, che si sviluppa in una società pluralista, 
ma quanto mai necessario, se si intende aiutare 
davvero la persona, garantendole una vita sociale 
equilibrata, giusta, ispirata ad una sana morale. Un 
servizio di cui necessita la società contemporanea, 
se si vuole farne una società giusta e degna di tale 
nome. Per realizzare questo ideale, bisogna cono-
scere la persona umana, la sua dignità, i suoi diritti, 
i suoi bisogni, le sue possibilità di azione e di svol-
gimento, tenuto conto del contesto in cui vive, delle 
risorse di cui dispone, del sostegno, morale e ma-
teriale, che le occorre. Il Diritto deve rispondere a 
questa immagine della persona umana, deve tener 
presenti quelle prospettive sempre nuove che sia la 
riflessione filosofica e scientifica, sia il giudizio della 
coscienza individuale, aprono.

In foto:
Pietro Mattei, 
marito della 
contessa 
Alberica Filo 
della Torre,
con i figli



“LADISPOLI DICE
NO AI VU CUMPRÀ”

Un messaggio forte quello partito dal palazzet-
to comunale di Ladispoli per invitare residenti 
e villeggianti a non alimentare l fenomeno “Vu 

Cumprà”. Ovvero quella economia fantasma che sta 
salendo di livello. È una vera organizzazione che si 
contrappone al piccolo commerciante e lo soffoca 
e va fermata. Promotore di una robusta azione di 
controllo e sensibilizzazione è stato l’assessore al 
commercio, Patrizio Falasca, che ha annunciato la 
linea dura dell’amministrazione comunale contro l’a-
busivismo commerciale in previsione dell’arrivo del 
pieno della stagione estiva. 
“Provate ad andare in una grande città della Gran 
Bretagna o in altri Paesi esteri - spiega Falasca - e 

vedete cosa succede se vi mettete a vendere sen-
za permesso in strada. Come assessore del settore, 
non posso fare a meno di non valutare le ripercus-
sioni negative che questo fenomeno ha sulla nostra 
città. Ultimamente, commercianti, artigiani, ambu-
lanti o anche semplici cittadini, sono fortemente sfi-
duciati da questo fenomeno che mette le aziende 
locali in enorme difficoltà di fronte alla prospettiva 
della disparità di trattamento e alla crisi economi-
ca che incalza in maniera profonda in ogni settore. 
Il mio confronto con le realtà del posto, mi porta a 
pensare che questo malcostume vada combattuto 
ed è proprio a tale proposito che lancio un appel-
lo ai nostri cittadini. Alla domanda “Vu Cumprà”? vi 

APPELLO DELL’ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
PATRIZIO FALASCA, A RESIDENTI E VILLEGGIANTI PER NON INCENTIVARE 

IL MALCOSTUME DELL’ABUSIVISMO COMMERCIALE

esorto a rispondere un secco rifiuto. No grazie per-
ché è Ladispoli che dobbiamo far crescere econo-
micamente, No grazie perché è il commerciante o 
l’imprenditore locale che contribuisce attivamente 
a fornire i servizi di cui fruiamo, No grazie perché 
è illegale acquistare merce di dubbia provenienza, 
venduta senza regolare scontrino fiscale e da chi in 
realtà non ha il permesso di farlo. E dite no soprat-
tutto perché Ladispoli, attraverso la sua bellissima 
rete commerciale, imprenditoriale, artigianale, offre 
ogni genere di prodotto ad un prezzo giusto e che 
ne assicura la qualità, la provenienza e la garanzia. 
Il “Cocco Bello” acquistatelo in frutteria o nello sta-
bilimento balneare nel quale vi trovate, è più buono 
è più economico e decisamente igienicamente trat-
tato. Invece per il telo mare, il pareo ed il costume, 
vi invito a fare una passeggiata in piazza dei Caduti, 
in via Odescalchi o in via Duca degli Abruzzi, dove 
ci sono piccoli ma bellissimi store che hanno capi di 
abbigliamento estivo che fanno invidia a quelli ven-
duti dagli abusivi sulle spiagge, per le ciabattine, lo 
short o i braccia lini. Prendete un bel gelato su viale 
Italia o su via Flavia, oppure se siete distanti ci sono 
piazza Domitilla e Via di Palo Laziale ad offrire tutto 
ciò che cercate a prezzi giusti. Ladispoli - conclude 
l’assessore Falasca - è una bellissima Città, con i 
suoi stabilimenti balneari, i suoi ristoratori, gli artigia-
ni ed i commercianti in estate diventa un magnifico 
Centro Commerciale Naturale, dove poter acquista-
re tutto ciò che serve con serenità, trovando dall’al-
tro lato un interlocutore serio e preparato, pronto 
a soddisfare le vostre esigenze ma soprattutto a 
garantire il vostro acquisto. Quindi mi auguro che, 
per tutti i residenti ed i turisti di questa bellissima 
città, la parola d’ordine di questa Estate, alla propo-
sta “Vu Cumprà” sarà No Grazie. Colgo l'occasione 
per ringraziare Il corpo della Polizia Locale ed il suo 
Comandante Sergio Blasi che, proprio in questa di-
rezione, sta facendo un ottimo lavoro.

Arriva il clou dell’estate e 
si intensificano i controlli 
sulle spiagge e sul lun-

gomare di Ladispoli. Dove la 
vita sarà dura anche per i cicli-
sti che non rispettano il codice 
della strada. L’amministrazione, 
in collaborazione con la polizia 
locale, ha annunciato la linea 
dura per garantire una villeggia-
tura sicura e serena alle migliaia 
di bagnanti che iniziano ad affol-
lare il litorale. Tolleranza zero an-
che nei confronti degli ambulanti 
abusivi che vendono ogni gene-
re di merce sulle spiagge.

“Il programma varato con la po-
lizia locale - spiega il vice sinda-
co Pierpaolo Perretta - prevede 
controlli costanti sul litorale di 
Ladispoli fino al prossimo set-
tembre. Particolare attenzio-

ne sarà rivolta al rispetto delle 
normative e degli orari per la 
pesca a non meno di 200 metri 
dalla riva. I trasgressori saranno 
sanzionati pesantemente. An-
che l’abusivismo commerciale 
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CONTROLLI CAPILLARI SULLE SPIAGGE non sarà tollerato, non permetteremo improvvi-
sati mercatini sulla sabbia. Sia per la quiete dei 
bagnanti, sia per tutelare gli esercenti di Ladispoli 
che rispettano le regole”.
Ma anche fuori dalla spiaggia non saranno con-
cesse violazioni.
“Le biciclette - prosegue il vice sindaco Perretta 
- non potranno transitare per nessun motivo sui 
marciapiedi come accade troppo spesso. Fioc-
cheranno le multe per i trasgressori che pongono 
a repentaglio la salute dei bagnanti”.
Da ricordare che a Ladispoli sono entrate già in 
vigore le limitazioni al rumore provocato dalla mu-
sica nelle ore serali. Uno dei motivi principali in 
estate di forti discussioni tra i residenti ed i vil-
leggianti. Forti limitazioni anche alla vendita di al-
cool, i negozianti che non rispetteranno le regole 
rischieranno la chiusura immediata dell’attività.



Uno dei problemi storici di 
Ladispoli è il rapporto tra i 
proprietari dei cani ed i vil-

leggianti durante la stagione esti-
va. Allorché i turisti sovente sono 
costretti a convivere con animali 
lasciati a scorazzare sulle spiagge 
dove lasciano le loro deiezioni su 
quella sabbia dove poi giocano i 
bambini e si abbronzano gli adul-
ti. Per ovviare ad un malcostume 
che in passato è stato anche mo-
tivo di zuffe sotto l’ombrellone, 
l’amministrazione comunale ha 
annunciato che nella zona di Palo 
Laziale, conosciuta come “Prima 
punta”, un tratto di 50 metri line-

ari è stato destinato ai cani che 
potranno transitare sulla spiag-
gia, purché muniti di museruola 
o guinzaglio. L’area, adiacente al 
cosiddetto bunker, sarà acces-
sibile ai proprietari degli animali 
per tutta la giornata, per motivi 
di sicurezza e tutela non potran-
no essere condotti cani di ses-

so femminile durante il periodo 
dell'estro. I proprietari dovranno 
avere cura di mantenere pulito 
l'arenile in questione da deiezio-
ni, dotandosi obbligatoriamente 
di adeguata strumentazione per 
la raccolta. Nelle altre zone dell’a-
renile di Ladispoli non sarà pos-
sibile portare gli animali fino al 30 
settembre. Ai trasgressori saran-
no elevate sanzioni pecuniarie. La 
speranza è che prevalga la civiltà 
e tutti coloro che vogliono porta-
re Fido a correre davanti al mare 
scelgano questo ampio tratto di 
arenile riservato proprio ai nostri 
amici a 4 zampe.

“ABBIAMO UNA LADISPOLI
DA DIFENDERE”

È trascorso un anno dall’insediamento dell’am-
ministrazione comunale di Centro destra che 
sconfisse nelle urne, dopo un dominio incon-

trastato di venti anni, la coalizione di Centro sinistra. 
Gli elettori scelsero Alessandro Grando come nuovo 
sindaco, dodici mesi sono un tempo utile per traccia-
re un bilancio dell’attività di una maggioranza formata 
da molti politici di carattere, tanti giovani desiderosi 
di crescere, partiti molto presenti nelle scelte dell’e-

secutivo. Per commentare il primo anno di 
amministrazione di Centro destra abbiamo 
scelto un interlocutore esperto, il consiglie-
re comunale Filippo Moretti, che vanta una 
discreta esperienza amministrativa già dai 
tempi della maggioranza del Polo delle li-
bertà agli inizi degli anni novanta. Acqua 
sotto i ponti di Ladispoli ne è passata tan-
ta, il Centro destra appare più maturo, nes-
suno vuole dissipare la chance donata dai 

cittadini per il governo della città. 
“Il 25 giugno dello scorso anno – ha detto Moretti – i 
cittadini di Ladispoli decisero di cambiare l’ammini-
strazione comunale dopo 20 anni di Centro sinistra, 
ma la sensazione fu che non cercassero soltanto un 
mutamento politico. Era evidente la voglia di rompere 
definitivamente con gli schemi della vecchia politica 
e così la scelta cadde su un sindaco giovane e su 
persone nuove che potessero restituire a Ladispoli 

quell’entusiasmo e quella spinta di cui da tempo si 
sentiva il bisogno. Oggi, a distanza di un anno, Ales-
sandro Grando e la sua squadra hanno dimostrato 
che si può amministrare una grande città con grandi 
problemi avendo a cuore innanzi tutto gli interessi dei 
cittadini. Non ci sono stati miracoli, che non erano 
stati promessi, ma un lavoro costante fatto con de-
dizione e competenza, senza mai staccare un solo 
giorno. Un lavoro portato avanti da sindaco, asses-
sori, consiglieri e delegati al fianco di tutti dipendenti 
comunali e con il supporto di tantissimi cittadini, di 
associazioni di volontari, culturali, sportive che per 
il solo piacere di dare il loro contributo al cambia-
mento si stanno impegnando quotidianamente con 
la loro presenza, i loro suggerimenti, il loro tempo.  
E’ dunque una Ladispoli nuova quella che ritroviamo 
nel 2018, una Ladispoli in cui ognuno sta cercando 
il proprio ruolo civico e sta contribuendo al cambia-
mento. Ed è proprio questo l’aspetto più importante 
che deve spingerci ad impegnarci ancora più a fon-
do. Il percorso è ancora lungo e le sfide impegnative 
non mancano, ma l’entusiasmo è contagioso e noi 
vogliamo continuare a diffondere l’idea che Ladispoli 
possa rinascere. I problemi già affrontati e risolti in 
poco tempo ci hanno insegnato che con metodo e 
continuità si possono superare anche gli ostacoli più 
difficili e noi siamo gente che non molla, abbiamo La-
dispoli da difendere”.

CON IL CONSIGLIERE FILIPPO MORETTI TRACCIAMO
IL BILANCIO DEI PRIMI DODICI MESI DI ATTIVITÀ

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CENTRO DESTRA
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ATTIVATO IL BAU BEACH PER CANI 
SULLA SPIAGGIA DI PALO LAZIALE
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NIENTE MENSA
PER CHI NON PAGA

Niente iscrizioni al tempo pieno per gli alunni 
non in regola col pagamento della mensa 
scolastica. E’ il giro di vite deciso dall’am-

ministrazione comunale di Ladispoli per fronteg-
giare il buco in bilancio da 800 mila euro causato 
dal dilagante omesso versamento delle quote del 
servizio di refezione. Sarà concessa una deroga 
agli utenti che hanno chiesto la rateizzazione del 
pagamento, per tutti gli altri porte chiuse al suo-
no della prima campanella il prossimo settembre. 
Impressionanti i numeri dell’evasione della mensa 
scolastica, circa il 40% delle famiglie di Ladispoli 
da anni se ne infischierebbe di pagare i bollettini. 
Un malcostume che ha provocato dissesti nel bi-
lancio e contro cui il comune si prepara a lanciare 
un’offensiva a tutto campo.    
“Il tempo della tolleranza è finito – annuncia l'as-
sessore alla pubblica istruzione, Lucia Cordeschi 
– abbiamo trovato una situazione gravissima che 
intendiamo stroncare. Ci sono utenti che, pur usu-
fruendo da anni della refezione scolastica, non 
hanno mai pagato i bollettini, presto vedranno 
arrivare le cartelle esattoriali dall’Agenzia delle 
entrate. I controlli sono accurati e capillari, nes-
suno può pensare di fare il furbo sulle spalle delle 
famiglie che diligentemente rispettano le regole. 
A fronte, oltretutto, di un servizio mensa a costi 
accessibili, ritenuto tra i migliori del litorale, che 

serve ai bambini pasti biologici e controllati in ogni 
passaggio. Per arginare il fenomeno abbiamo in-
trodotto l'informatizzazione del sistema di iscrizio-
ne che si potrà effettuare solo on line. Coloro che 
non sono in regola col versamento delle quote, si 
vedranno respingere la richiesta. Siamo certi che 
questo innovativo metodo contribuirà a ridurre 
il fenomeno dell’evasione. Il messaggio è molto 
chiaro, chi non è in regola con i bollettini si tiene i 
figli a pranzo a casa”.
Per accedere alla piattaforma on line, gli utenti 
dovranno chiedere al comune un’apposita pas-
sword, c’è tempo dal 2 luglio al 31 agosto per 
iscriversi. Per la prima volta, dovranno iscriversi al 
servizio mensa, anche se solo per una o due volte 
a settimana, tutti quei ragazzi che frequentano dei 
corsi di formazione non curriculari
Ma non è solo la refezione ad aprire voragini nei 
conti del municipio di piazza Falcone. Gli accerta-
menti hanno evidenziato che almeno il 25% degli 
utenti che usufruiscono del trasporto scolastico 
regolarmente si “dimenticano” di pagare i bolletti-
ni, rendendo il servizio in perdita. Anche in questo 
caso la Flavia Servizi, la municipalizzata che ge-
stisce gli scuolabus, ha avviato capillari controlli 
incrociati per individuare gli evasori. Molti dei quali 
non avrebbero mai versato un euro nonostante i 
figli usufruiscano da anni del servizio.

GIRO DI VITE DEL COMUNE PER FRONTEGGIARE IL BUCO DI 800 MILA 
EURO CAUSATO DALL’EVASIONE NEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
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ORGANICO INSUFFICIENTE

PER LA POLIZIA LOCALE

Cambiano i comandanti, purtroppo i proble-
mi della polizia locale di Cerveteri restano. 
Nel salutare il comandante Marco Scarpelli-

ni, andato in pensione da due mesi, non possiamo 
non notare come il corpo dei vigili urbani ceriti sia 

sempre più avvinto dalle carenze 
di organico che vanificano l’im-
pegno degli agenti che fanno le 
acrobazie per garantire ogni ser-
vizio. Qualche mass media ha 
adoperato la metafora rugbystica 
del cucchiaio di legno per evi-
denziare come nel Lazio la polizia 
locale di Cerveteri sia all’ultimo 
posto come numero di agenti in 
organico rispetto alla media dei 
comuni che arrivano alla soglia 
dei 40 mila residenti. A Cerveteri 

infatti la statistica indica mezzo vigile urbano ogni 
mille abitanti, nonostante tra capoluogo e le undici 
frazioni il territorio si estenda su una superficie di 

oltre 130 chilometri quadrati. Un vasto territorio che 
la polizia municipale deve controllare con i sedici 
agenti in servizio. Aggiungiamoci che pochi agenti 
non riescono nemmeno ad espletare rapidamente 
tutte le pratiche che dormono da anni nei casset-
ti, ecco delinearsi uno scenario che ha suscitato la 
protesta delle organizzazioni sindacali. 
“I numeri sono questi da anni – ha detto alla stampa 
il maresciallo Stefano Lucarini dal coordinamento 
Ugl della polizia locale del Centro Italia – la pianta 
organica è assolutamente inadeguata rispetto alle 
normative. La mole di lavoro invece aumenta e se 
aggiungiamo ferie e malattie la situazione è ancora 
più caotica per chi è chiamato a gestire una città 
molto grande”.
Città dove ci sono centinaia di buche, aprono nuovi 
negozi che vanno controllati, l’edilizia deve esse-
re guardata a vista per evitare abusi di ogni gene-
re. Davvero un compito improbo attende il nuovo 
comandante Roberto Tortolini al quale auguriamo 
davvero buona fortuna.

NEL LAZIO I VIGILI URBANI DI CERVETERI ALL’ULTIMO POSTO
COME NUMERO DI AGENTI RISPETTO ALLA MEDIA DEI COMUNI

CHE ARRIVANO ALLA SOGLIA DEI 40 MILA RESIDENTI

PROFICUO INCONTRO TRA L’ASSESSORE LUCIANO RIDOLFI
ED I GESTORI DELLE SALE SLOT, UN ALTRO PASSO IN AVANTI

VERSO L’APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
“Un incontro estremamente proficuo, durante il 
quale parte politica e gestori hanno avuto modo 
di confrontarsi su un tema estremamente delica-
to e che necessita di essere regolamentato con 
urgenza”. 
A dichiararlo è stato Luciano Ridolfi, as-
sessore alle Attività Produttive e Svi-
luppo Economico del Comune di 
Cerveteri a seguito della riunione 
avuta nei giorni scorsi in Sala Giun-
ta con i gestori di sale slot del terri-
torio comunale.
“Ho avuto modo di ascoltare le esi-
genze e le richieste di ogni singolo 
gestore – prosegue Ridolfi – prosegue 
dunque il percorso e l’attività della Consul-
ta delle Attività Produttive del nostro Comune, un 
lavoro utile a condividere con i diretti interessati 
la stesura di un atto che regolamenti l’apertura e 
l’accesso alle sale slot. Stiamo quindi lavorando, in 
maniera congiunta tra esercenti e parte politica, per 

arrivare all’approvazione di un regolamento condi-
viso. Nei prossimi giorni l’atto sarà posto all’atten-
zione della maggioranza per poi completare il suo 
iter attraverso le commissioni competenti, fino ad 

arrivare all’approvazione definitiva. Durante 
l’incontro si è affrontata la questione sia 

da un punto di vista occupazionale, in-
fatti è un settore che garantisce più 
di 60 posti occupazionali, che so-
ciale, quella del gioco d’azzardo in-
fatti rappresenta una vera e propria 
piaga, che molto spesso ha ridotto 

intere famiglie sul lastrico. Quindi il 
regolamento sarà portato avanti con-

siderando sia il settore lavorativo che 
morale e sociale. Tra l’altro, durante l’incon-

tro, è emerso che gli stessi esercenti hanno dato la 
loro disponibilità a prestare una maggiore attenzio-
ne sull’utilizzo di slot machine soprattutto da parte 
dei soggetti a rischio. Il giusto connubio dunque tra 
lavoro e aspetti sociali ed etici”.

“CONIUGARE LAVORO ED ASPETTI ETICI”
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CERVETERI E TARQUINIA, 
14 ANNI FA L’UNESCO

L’illustre poeta mantovano Virgi-
lio (Publio Virgilio Marone) scri-
ve, in una delle sue opere meno 

note (forse la più bella) le Georgiche 
: “Sed fugit interea fugit irreparabile 
tempus” (  Ma fugge intanto, fugge 
irreparabilmente il tempo ), una real-
tà ineluttabile, che vale anche per il 
grande riconoscimento internaziona-
le che Cerveteri (in etrusco Caisra), 
in unicum con Tarquinia, ottenne il 2 
Luglio 2004 quando il Comitato Ese-
cutivo dell’UNESCO (United Nations 
Educational Scientific Cultural Orga-
nization) del quale l’Italia non faceva 
e non fa parte, riunito a Suzhou (Cit-
tà Sito Unesco posizionata sul Fiu-
me Azzurro in Cina già, a suo tem-
po, visitata da Marco Polo) proclamò 
l’unicum delle Necropoli Etrusche di 
Cerveteri e di Tarquinia Sito Unesco 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
con la seguente menzione: “Le Ne-
cropoli di Cerveteri e Tarquinia rap-
presentano un capolavoro del genio 
creativo dell’uomo: l’estensione delle pitture de-
corative di Tarquinia è eccezionale sia per le forme 
che per i contenuti poiché rivelano gli aspetti della 
vita, della morte e delle credenze religiose degli 
antichi Etruschi. Cerveteri presenta, nel contesto 
funerario, le stesse concezioni urbanistiche e ar-
chitettoniche di una città antica. Le due Necropoli 
costituiscono una testimonianza unica ed ecce-
zionale dell’antica civiltà etrusca, unica tipologia 
di civilizzazione urbana dell’Italia pre-romana. La 
descrizione della vita quotidiana, rappresentata 
sugli affreschi delle tombe, molti dei quali presen-
ti nelle abitazioni etrusche, costituisce una testi-
monianza unica della scomparsa di questa cultu-
ra.  Molte delle tombe di Tarquinia e di Cerveteri 
rappresentano le tipologie di costruzione che non 
esistono in nessuna altra forma. I cimiteri, proget-
tati come le città etrusche, sono tra i più antichi 
della Regione”. Ci fu una straordinaria “marcia di 
avvicinamento” ( per chi scrive un vero onore par-
teciparvi molto attivamente) a questo imprimatur 
di assoluto livello mondiale, che vale la pena di 
sintetizzare: Settembre 2002 nota informativa del 
MIBAC (Ministero per il Beni  e le Attività Cultu-

rali) ai Comuni di Cerveteri e Tarquinia, alla So-
printendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria 
Meridionale,alla Provincia di Roma, alla Provincia 
di Viterbo ed alla Regione Lazio nella quale si ipo-
tizza la candidatura dell’Italia all’Unesco dell’anno 
2003,ai fini dell’inserimento nella Lista del Patri-
monio Mondiale dell’Umanità, dell’unicum etru-
sco rappresentato dalla Necropoli di Cerveteri e di  
Tarquinia. 12 Dicembre 2002 Conferenza di servizi 
indetta dal MIBAC in ordine alla candidatura del 
Sito “Necropoli Etrusche di Cerveteri e Tarquinia” 
nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. 
14 Gennaio 2003 istituzione dell’Ufficio Comunale 
di Cerveteri per la Candidatura del Sito Unesco 
della Necropoli Monumentale della Banditaccia. 
22 Gennaio 2003 delibera, da parte del Comune di 
Cerveteri, avente per oggetto: “Approvazione del 
documento d’intesa tra il Ministero Beni Cultura-
li, Regione Lazio, Provincie di Roma e di Viterbo, 
Comuni di Cerveteri e Tarquinia per la candidatu-
ra ai fini dell’inserimento nella lista del Patrimonio 
Mondiale Unesco delle Necropoli di Cerveteri e 
Tarquinia - Autorizzazione alla stipula del docu-
mento d’intesa del Rappresentante del Comune 

VI RACCONTIAMO COME IL 2 LUGLIO 2004 LE NECROPOLI ETRUSCHE 
DIVENNERO SITO PATRIMONIO MONDIALE DELL’UMANITÀ

DI ARNALDO GIOACCHINI*
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di Cerveteri”. 4 Febbraio 2003 firma, presso il MI-
BAC, del Protocollo d’Intesa per il Sito Unesco 
fra Stato, Regione,Province di Roma e Viterbo e 
Comuni di Cerveteri e Tarquinia. 15 maggio 2003 
conclusione del “Concorso Internazionale per 
Idee per la Realizzazione del Parco Archeologico 
Cerite” indetto sulla base della legge della Regio-
ne Lazio n. 26 del 1999, con il progetto vincitore 
iscritto nel Piano di Gestione del Sito Unesco (ri-
tenuto in ambito MiBAC - la T del Turismo è stato 
aggiunto successivamente – un esempio funzio-
nale tanto da essere, come schema, suggerito a 
quei Siti (la maggioranza) che ne erano sprovvisti 
e se ne dovevano obbligatoriamente dotare). 23 
Luglio 2003 prima ispezione dell’Unesco da par-
te del suo ispettore Arch. Prof. Giora Solar (già 
direttore di Settore del Getty Museum) all’epoca 
nella direzione dell’ICOMOS (International Coun-
cil on Monuments and Sites - “braccio operativo” 
dell’UNESCO) che visita prima il museo ed ivi con-
trolla sia i vari progetti concernenti le ristruttura-
zioni di Case Grifoni, della Legnara e del Grana-
rone che i tre progetti del Concorso Internazionale 
per Idee del Parco Archeologico Cerite risultanti 
ai primi tre posti in graduatoria. Poi prosegue la 
visita alla Necropoli Monumentale della Banditac-
cia, alle “Tombe del Comune”, ai Grandi Tumu-
li, per concludere la giornata alla Rocca di Ceri. 
18 Marzo 2004 seconda ispezione dell’ispettore 
Unesco prof. Solar che ricontrolla tutta la Necro-
poli della Banditaccia con particolare riferimento 
alla Via degli Inferi ed a seguire verifica i lavori, 
già in corso, presso le Case Grifoni, la Legnara 
ed il Granarone; nell’occasione tiene pure (presso 
la sala conferenze della biblioteca comunale) un 

seguitissimo stage sulla gestione dei Siti Unesco 
ricevendo prima di ripartire tutta la documentazio-
ne fotografica (300 foto scattate dallo scrivente) 
trasferita su CD, delle sue due ispezioni (18 mar-
zo incluso), una cosa che il prof. Solar apprezzò 
moltissimo. 2 Luglio 2004 il Comitato Esecutivo 
dell’U.N.E.S.C.O., riunito dove scritto in premes-
sa, proclama l’unicum delle necropoli etrusche di 
Cerveteri e di Tarquinia Sito Unesco Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. Poi si sono succeduti altri 
accadimenti che hanno preceduto quello più rag-
guardevole che fu il 28 Novembre 2004 la conse-
gna, presso la bella Aula Consiliare di Tarquinia, 
dal parte dell’allora direttore del Centro del Patri-
monio Mondiale dell’Unesco Francesco Bandarin 
(architetto italiano di Venezia), ai Comuni di Cerve-
teri e Tarquinia dell’Attestato del Sito Unesco Pa-
trimonio Mondiale dell’Umanità. Da quel giorno ad 
oggi molte altre cose in positivo (alcune piuttosto 
notevoli) concernenti il Sito sono accadute, ma lo 
spazio “tiranno” ci impedisce di descriverle quindi 
non ci rimane (forse) che farne oggetto di un  fu-
turo articolo. Fermo restando che per un giusto 
sviluppo di un Sito (almeno che già di per se non 
si chiami Roma, Firenze, Venezia, Napoli o simili, 
magari in altri ambiti vds. Pompei) occorrono “al-
meno” due lustri, c’è da rilevare quanto influisca, 
in positivo, una determinante continuità politico 
amministrativa al fine di sviluppare una finalizzata 
azione di programmazione mirata che guardi, mol-
to intelligentemente, in più direzioni.

* Membro del Comitato Tecnico Scientifico
dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio 
Mondiale UNESCO
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IL COMUNE INVITA A DONARE
IL 5X1000 AI SERVIZI SOCIALI

“Un piccolo ma fondamentale sostegno per i ser-
vizi sociali del Comune di Cerveteri. In fase di di-
chiarazione dei redditi è possibile donare il proprio 
5x1000 al proprio Comune di residenza. Donarlo 

non costa niente: si 
tratta di somme che 
sarebbero in ogni caso 
trattenute dallo Stato. 
È una scelta importan-
te che guarda al futu-
ro di Cerveteri. È nei 
momenti difficili come 
quello che viviamo oggi 
che una comunità può 
davvero dimostrare di 
essere unita e solidale”. 
Lo ha dichiarato Fran-
cesca Cennerilli, as-
sessore alle Politiche 
Sociali, presentando la 
campagna del 5x1000 
lanciata dall’ammini-
strazione.
“Con il 5×1000, il Co-
mune di Cerveteri può 

finanziare servizi di fondamentale importanza – ha 
spiegato Francesca Cennerilli – dall’assistenza alle 
persone con disabilità, al sostegno ai nuclei familia-
ri numerosi fino all’erogazione di contributi. In que-
sti anni in Italia non si è fatto che tagliare la spesa 
pubblica e le risorse destinate al Sociale, mettendo 
in pericolo il sistema degli aiuti e del sostegno a chi 
è in difficoltà. Non possiamo permettere che servizi 
indispensabili vengano meno, o ne sia ridotta l’ef-
ficacia. Dobbiamo, anzi, fare di più e implementare 
questi servizi. Chi sceglierà di destinare il 5×1000 ai 
nostri Servizi Sociali impegnerà in modo mirato, ed 
utile, risorse che saranno gestite in modo respon-
sabile e trasparente. Già da ora, ringrazio di cuore 
chiunque vorrà fare la propria parte”.
Destinare il 5 x 1000 alle Politiche Sociali del Co-
mune di Cerveteri è facile: basta chiedere al com-
mercialista in fase di compilazione del 7 e 30 op-
pure, se si utilizza il modello precompilato, si deve 
firmare la parte sottostante la dicitura “Sostegno 
alle attività sociali svolte dal Comune di Residen-
za. Maggiori informazioni si possono chiedere 
recandosi all’Ufficio dei Servizi Sociali sito al Par-
co della Legnara, oppure chiamando il numero 
0689630209.

Una splendida iniziativa di spessore sociale 
nel campo della salute e della prevenzione 
è stata realizzata dalla Multiservizi Caerite. 

L’azienda speciale del comune ha infatti donato una 
S.O.S. Box al Centro Anziani di Cerveteri, ottenen-
do il ringraziamento del sindaco agli Amministratori 
Claudio Ricci e il Prof. Alberto Manelli.
“La Multiservizi Caerite - spiega il sindaco Alessio 
Pascucci - ha donato al Comitato di Gestione del 
Centro Anziani di Cerveteri in via dei Bastioni, una 
S.O.S. Box, una cassetta di primo soccorso fornita 

di tutti gli strumenti necessari da utilizzare in caso di 
bisogno. Uno strumento fondamentale in una strut-
tura estremamente frequentata come lo è un cen-
tro anziani, la nostra Multiservizi Caerite, attraverso 
la gestione delle cinque farmacie comunali, è soli-
ta anche grazie al prezioso supporto del personale 
medico delle farmacia, avviare iniziative e campagne 
legate alla prevenzione medico sanitaria. In questo 
modo, abbiamo voluto garantire una piccola ma im-
portante protezione per tutti gli iscritti al Centro An-
ziani e per tutti coloro che frequentano la struttura”.

MULTISERVIZI CAERITE DONA
UNA SOS BOX AL CENTRO ANZIANI
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Attrice emergente, un talento 
vero che dal palcoscenico 
sprigiona simpatia, bravura 

e classe. Una artista dal prevedibile 
luminoso futuro sul palcoscenico e 
davanti alle telecamere televisive e 
cinematografiche. Di recente è stata 
ospite a Cerveteri in sala Ruspoli per 
la presentazione di un libro. Claudia 
Campagnola, poliedrica e solare, è 

stata impegnata a teatro con la commedia “Tutte a 
casa”, affiancando sul palcoscenico attrici del calibro 
di Paola Gassman, Mirella Mazzeranghi, Paola Tizia-
na Cruciani e Giulia Rupi. Un’opera che porta sotto i 
riflettori un periodo storico delicato come quello della 
grande guerra. Un lasso di tempo in cui la società, 
privata delle braccia forti e delle menti imprenditoriali 
maschili del tempo costrette ad imbracciare le armi 
e ad arruolarsi in nome della madre patria, chiese il 
sostegno delle donne. Una commedia che esalta le 
figure di cinque donne battagliere, che come tante 
in quel delicato periodo bellico, con grande coraggio 
furono capaci di puntare i piedi e mettersi alla guida 
di famiglie ed aziende raggiungendo obiettivi e rico-
noscimenti importanti che ancora oggi sono vivi e 
pulsanti in quello che è il settore lavorativo. Abbiamo 
incontrato l’attrice Claudia Campagnola per un’inter-
vista a tutto campo che vi invitiamo a leggere tutta di 
un fiato. 
Partiamo dalla commedia “Tutte a casa”. E’ un 
messaggio forte ed attuale sul ruolo delle donne?
“Sì. Abbiamo portato in scena donne che si unisco-
no e riescono a raggiungere tantissimi risultati. Anche 

storicamente sono riuscite ad affermare diritti conqui-
stati che ci ritroviamo ancora oggi. C’è una frase che 
mi è rimasta in mente, la dice Paola Tiziana Cruciani, 
il suo personaggio si chiama Comunarda e rappre-
senta lo spirito combattivo delle operaie: abbiamo di-
mostrato che quando le donne si uniscono possono 
raggiungere qualsiasi tipo di risultato. Qualsiasi obiet-
tivo”.
Nonostante ci sia un lasso di tempo quasi infinito 
tra quel periodo ed il nostro si tratta di tematiche 
ancora in essere nella nostra società. E con le 
quali spesso le donne ci si devono rapportare nel 
momento in cui si avvicinano a certi settori lavo-
rativi che vedono la presenza maschile predomi-
nante?
“Si tratta di tematiche importanti e delicate supporta-
te anche da personaggi di spessore. Ultima di queste 
è la posizione del Santo Padre che si è battuto per le 
suore che stanno facendo una rivoluzione per riva-
lutare la figura della donna all’interno della religione. 
Essere al servizio, non vuol dire essere servitù, questo 
è il concetto espresso in breve da Papa Francesco e 
le suore stanno combattendo per questo a conferma 
che noi donne non smettiamo mai di combattere. Mai 
come adesso la figura femminile ha bisogno di tanta 
tutela e di tanto rispetto quindi per mantenere viva 
questa dignità l’unione tra le donne è una forza”.
Se le donne si unissero riuscirebbero a comanda-
re il mondo? 
“Sicuramente. Non a caso una delle battute finali 
sottolinea proprio come una frase simbolica questo 
prezioso concetto, ovvero, abbiamo dimostrato che 
l’azienda funzionava meglio quando c’eravamo noi C
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donne. E noi rispondiamo tutte che è vero”.
Ci racconti qualche aneddoto di questo connubio 
con queste donne forti nonché amiche di questa 
bella avventura teatrale? 
“Devo confessare che per me è stata un bel banco 
di prova. Perché sono considerata ancora nella com-
pagine la giovane della compagnia. Ho dovuta con 
grande attenzione e con professionalità farmi valere 
in qualche modo acquisire il mio ruolo all’interno del 
gruppo. Una squadra dove ci sono delle attrici che 
hanno un’esperienza incredibile e un carattere molto 
forte ma alla fine siamo riuscite a creare un bel grup-
po, una bella squadra affiatata, ognuna con il proprio 
ruolo, la propria espressività ed il proprio carattere. 
Sono molto contenta di questa esperienza. Per me è 
una grandissima scuola. A volte è fondamentale con-
frontarsi con attori ed attrici che hanno esperienza 
molta più te. Ultimamente mi è capitato di fare spetta-
coli nei quali ero io nel gruppo di giovani ad avere più 
esperienza e invece credo che sia molto importante 
per me il confronto con personalità che hanno tantis-
simo da raccontare e da insegnare”.
Anche a teatro, il lavoro si ruba con gli occhi? 
“Sempre, guardando ed ascoltando un po’ con tutto. 
C’è sempre da imparare non si smette mai. E anche in 
questo caso, cinque donne con cinque origini diverse 
anche dal punto di vista didattico e formativo e quindi 
tantissime esigenze diverse. E quindi anche la bellez-
za di trovare un modo comune di lavorare insieme. 
Diciamo che quello che accade sul palco, di queste 
donne che si uniscono diverse tra di loro, s’è ritrovato 
anche nella vita reale”.
Ti abbiamo visto nel giro di tre mesi interpretare 
ruoli differenti e passare con gran naturalezza dal 
comico all’ironico, dall’introspettivo ad una com-
media che affronta tematiche molto attuali. Come 
riesci a gestire questa poliedricità di personaggi 
pur rimanendo fedele a te stessa?
“Questa è la cosa per cui lotto di più. Ho capito che è 
importante avere un segno che ti caratterizza sia esso 
nella poetica, nella mimica facciale, nei gesti. Sicu-
ramente mettersi al servizio dello spettacolo, mante-
nendo la propria originalità, è quello che fa la differen-
za. È il mio lavoro e imparo a dividere nella mia mente 
i vari ruoli che so dove andare a prendere. È un po’ 
come se la mia mente fosse un computer con tanti file 
e di volta in volta apri la finestra che ti interessa e devo 
dire che non ci si annoia mai”.
Quanto ti ha aiutato la tecnica e lo studio? 
“Aiutano sempre. Credo che un attore e un attrice 
non dovrebbero mai smettere di studiare di leggere e 
esercitarsi tecnicamente per allenare la memoria per 
la messa in scena. Non si finisce mai di imparare. A 
prescindere dallo studio, non si può mai smettere di 
studiare perché non si arriva mai, tutto intorno a noi, 
compreso noi, è in continuo divenire e noi dobbiamo 
essere al passo con tutto quello che si evolve perché 
siamo parte di questa evoluzione”.

POLIEDRICA
e SOLARE
SCOPRIAMO
CLAUDIA CAMPAGNOLA,
ATTRICE EMERGENTE,
CAPACE DI INTERPRETARE RUOLI 
DIFFERENTI E PASSARE
CON GRAN NATURALEZZA DAL COMICO 
ALL’IRONICO, FINO ALL’INTROSPETTIVO
DI FELICIA CAGGIANELLI



“IN 18 MESI ABBIAMO 
DIMEZZATO IL DEBITO”

“Il 29 giugno il Consiglio comunale ha approvato il 
bilancio consuntivo 2017. Un altro tassello impor-
tante e positivo si aggiunge ai numerosi atti e prov-
vedimenti adottati dalla mia amministrazione”. 
Il commento è del sindaco di Bracciano, Armando 
Tondinelli, che, a quasi due anni dall’insediamento 
dell’amministrazione di Centro destra, per la terza 

volta ha dovuto affrontare l’analisi di un bilancio 
consuntivo dopo quello degli anni 2015 e 2016.  
“Tutto ciò si è verificato - spiega il sindaco - per-
ché, nonostante fossimo stati immediatamente 
preceduti da una gestione commissariale di oltre 
6 mesi, al momento del nostro subentro non erano 
stati ancora approvati il consuntivo 2015 ed il pre-
ventivo 2016, onere che è ricaduto impropriamente 
sull’attuale amministrazione.  Pure tre sono stati i 
bilanci preventivi approvati 2015, 2016 e 2017, ai 
quali si è aggiunto il piano di riequilibrio finanziario, 
spalmato su 10 esercizi e redatto per evitare che 
fosse dichiarato il dissesto delle finanze comunali. 
Nel frattempo, infatti, era stato accertato un disa-
vanzo di oltre 5,5 milioni di euro, creando così uno 
squilibrio finanziario di esercizio da sanare. Il piano 
di equilibrio finanziario è stato redatto in conformità 
a quanto previsto dal Testo Unico Enti Locali al fine 
di evitare il fallimento del Comune. Nelle more di 
verificare eventuali interventi alternativi, il piano de-
cennale era stato predisposto e poggiava, in preva-
lenza, sulle alienazioni di beni comunali. Nulla vieta 
che possa essere modificato e che almeno alcune 
alienazioni possano essere evitate facendo ricorso 
a risparmi strutturali. Tale piano è tuttora all’esame 
della Corte dei conti per la sua approvazione.   

E’ facile immaginare come una situazione finanzia-
ria ereditata in misura così drammatica abbia costi-
tuito l’impegno prioritario cui dedicarsi, abbia as-
sorbito tempi e risorse notevoli ed abbia richiesto 
un drastico intervento sulle spese ed un notevole 
sforzo per cercare di recuperare le risorse neces-
sarie per far fronte al “buco” annuale di oltre mezzo 
milione di euro da coprire in ben 10 anni, impeden-
do anche un allentamento della pressione fiscale. 
Ovviamente tutto ciò ha rallentato l’azione opera-
tiva e, talvolta, non ha reso possibile soddisfare le 
varie esigenze che si presentavano.  Questa situa-
zione viene oggi spesso ignorata e dimenticata ad-
dossando a questa Amministrazione ritardi e colpe 
che, invece, vengono da lontano e sono da impu-
tare ad altri. Da parte dell’opposizione, invece, si 
insiste nell’accusarci di inerzia e di non far fronte 
alle promesse dei nostri programmi elettorali che, 
prima, venivano osteggiati ed ora ci si attribuisce la 
colpa della mancata realizzazione. Tutte le conte-
stazioni avvengono tramite accuse generiche come 
se il disastro finanziario ereditato non costituisse 
un freno per qualsiasi investimento.   
Ma ormai la fase più critica è stata superata e già 
il bilancio 2017, grazie agli sforzi fatti, evidenzia un 
risultato utile di esercizio di circa 2,5 milioni di euro 
ed un avanzo della gestione di competenza di 2,8 
milioni. In un solo anno e mezzo, quindi, di fatto è 
stato dimezzato il debito originario ereditato. Que-
sto è certamente un grande risultato che premia gli 
sforzi ed i sacrifici sostenuti. 
E’ stata posta molta attenzione, inoltre, nel con-
trollo dei possibili debiti fuori bilancio onde evitare 
future sorprese che potrebbero insorgere. Stessa 
analoga attenzione è stata riservata per i pruden-
ziali accantonamenti sui fondi rischi. 
Il risanamento del bilancio consentirà di poter di-
sporre di maggiori margini di manovra per le azio-
ni da intraprendere nei vari settori.  E’ stato pos-
sibile, per esempio, intervenire tempestivamente 
nella gestione del verde pubblico senza aspettare 
di essere sommersi dalle sterpaglie, come acca-
duto in passato.   Dopo il fallimento della Braccia-
no ambiente e la salvaguardia dei posti di lavoro 
di tutti i dipendenti confluiti nella società Tekneco 
appare pure migliorata la raccolta dei rifiuti a cura 
della stessa società, mentre non appare ancora 
adeguato il servizio idrico gestito da Acea. Come 
noto, l’affidamento del servizio ad Acea non è stato 
concesso da questa amministrazione ma dal Com-
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A DUE ANNI DALL’INSEDIAMENTO L’AMMINISTRAZIONE LACUSTRE 
TRACCIA UN PRIMO IMPORTANTE BILANCIO



missario Prefettizio e imposto da una legge nazio-
nale di indirizzo e da una legge regionale attuativa 
che lo obbliga e ne vincola la gestione. Appaiono 
evidenti, talvolta, i disagi subiti dalla popolazione 
per la lentezza degli interventi ed è per questo che 
siamo impegnati a monitorare i disservizi al fine di 
sottoporli all’attenzione delle strutture competenti 
per una loro positiva e rapida definizione. 
E’ stata affidata ad una qualificata società la ge-
stione della illuminazione pubblica che prevede, 
oltre al ripristino delle lampade non funzionanti, il 
completo rifacimento della rete elettrica e di tutti i 
punti luce.  Non possiamo, inoltre, non ricordare la 
battaglia portata avanti per evitare la riapertura del 
sito di “Cupinoro”. 
Le maggiori disponibilità di bilancio consentiranno 
pure di avviare a soluzione il problema del carente 
stato del manto stradale presente un po’ ovunque 
e che, causa anche le copiose piogge e nonostante 
un primo intervento, si è riproposto in termini im-
pellenti. 
 L’attuale più tranquilla situazione finanziaria con-
sente ora, oltre ad occuparsi della gestione ordi-
naria delle problematiche quotidiane, di poterci 
dedicare più attivamente alla progettazione del 
futuro della nostra città individuando nel turismo e 
nell’agricoltura il volano dello sviluppo economico 
del territorio nel pieno rispetto dei principi della so-
stenibilità ambientale. 
Ci è stato consegnato un comune in predissesto 
con tante disfunzioni interne ed esterne. 
Ebbene l’opera capillare e silenziosa che abbiamo 
svolto in 18 mesi, dal luglio 2016 al dicembre 2017, 
mostra anche con i numeri di bilancio la positività 
del nostro governare. 
Abbiamo posto le basi per poter uscire dal bara-
tro in cui era stato infilato il comune. Così da poter 
pensare sempre più a porci obiettivi di sviluppo, 
crescita e valorizzazione di Bracciano per render-
la gradevole ed accogliente, insomma sempre più 
bella e vivibile”.

In foto:
il sindaco di Bracciano Armando Tondinelli



Le bronchiectasie sono delle dilatazioni di rami bron-
chiali di forma e ampiezza diverse: cilindriche (i bron-
chi dilatati mantengono la forma normale); cistiche sac-

culari (la dilatazione bronchiale si fa sempre più ampia verso 
la periferia del polmone); varicose (i contorni dei bianchi sono 
irregolari come le vene varicose). Quali sono le cause del-
le bronchiectasie? Possono essere diverse ma, secondo la 
mia esperienza broncopneumologica, sono nella stragrande 
maggioranza dei casi una conseguenza di polmoniti o bron-
copolmoniti non perfettamente guarite. Infezioni più che virali 
(sindrome di Moc Leod) soprattutto necrotizzanti batteriche 
con ostruzioni bronchiali e trazione degli stessi. In sintesi 
le bronchiectasie sono la conseguenza di processi infettivi 
bronchiali. Rare sono le forme idiopatiche (non se ne cono-
sce il motivo) che riguardano entrambi i lobi inferiori dei due 
polmoni. Cosi come non comune sono quelle congenite: fi-
brosi cistica; sindrome di Kartagener (triade: bronchiectasie, 
sinusite e situs inversus); sindrome da immunodeficienza: se-
questrazione polmonare. E’ dunque tipica, peculiare, nell’a-
namnesi, una storia di ripetuti episodi di polmonite o bronchiti 
recidivanti. Qual è il quadro clinico sintomatologico? Quali 
sono i segnali che ci fanno sospettare la patologia? La 
dilatazione bronchiale predispone a ristagno di muco e alla 
sovrainfezione batterica. Una tosse cronica catarrale con 
escreato maleodorante di color giallo-verdastro è un riscontro 
direi classico. L’emoftoe (sangue nell’espettorato) è tutt’altro 
che rara. In passato erano più frequenti l’ippocratismo digitale 
(dita a bacchetta di tamburo) e l’alito “cattivo” (alitosi). Ora 
questi segnali sono meno frequenti per il pronto intervento 
antibiotico nella sindrome suppurativa da infezioni acute ri-
correnti e superinfezioni da H. influenzae, ST. aureus, Strep. 
B-emolitico, Klebsiella etc. Nella sindrome bronchitica re-
cidivante il ristagno delle secrezioni bronchiali nelle ectasie 
provoca tosse cronica con abbondante aspettazione fino alla 
vomica, affanno e anche dolori toracici intercostali.
Nella sindrome suppurtava vi è invece scarso espettorato 
purulento di cattivo odore associato a febbre che insorge con 
brividi e marcata astenia. Come detto non va dimenticata la 
sindrome emoftoica dovuta alla severa necrosi della parete 
bronchiale oppure del parenchima polmonare circostante. E’ 
presente, sia essa unica o ricorrente, in circa la metà dei pa-
zienti affetti da bronchiectasie. Nei bambini, fibrosi cistica a 
parte, non è raro trovare nell’anamnesi una storia di pertosse, 
morbillo o di altre cause di gravi polmoniti. Che cosa ci dice 
l’esame obiettivo? Che cosa ci dice la visita dei polmoni? 

L’esame del torace può rivelare i segni di ostruzione cronica 
delle vie aeree anche se il riscontro più frequente è rappre-
sentato da grossolani rantoli (rumori umidi all’ascoltazione) 
che, nelle bronchiettasie circoscritte, sono localizzati all’area 
interessata. Quando i rantoli a grosse bolle si ascoltano ad 
entrambi le basi polmonari la diagnosi differenziale va fatta 
soprattutto con lo scompenso cardiaco. L’anamnesi e altri re-
perti clinici sono però ben differenti. E’ molto difficile che un 
medico esperto possa sbagliare. Il reperto radiologico, la 
radiografia del torace può aiutarci nella diagnosi? Nelle 
bronchiectasie la radiografia del torace può essere del tutto 
normale oppure ci possono essere i segni di una fibrosi alle 
basi con o senza formazioni cistiche. Talora si trovano alte-
razioni circoscritte mentre nei casi più gravi le modificazioni 
fibrotiche o cistiche possono essere diffuse. E’ raro trovare 
formazioni cavitarie con livelli idroaerei. Un Rx del torace ci 
permette inoltre di differenziale le bronchi ectasie dallo scom-
penso carico (cardiomegalia, inversione della circolazione 
polmonare etc). Quali altri esami sono richiesti nel primo 
approccio al paziente bronchiettasico (o bronchiectasi-
co)? Senza arrivare alla Tc o RM (sempre diagnostici) chiede-
rei la broncoscopia e la broncografia solo nei vasi più severi 
(specie quelli con emoftoe recidivante). Oltre all’Rx del tora-
ce mi limiterei alla spirometria e all’esame batteriologico con 
antibiogramma dell’espettorato. Quale la terapia? Nella for-
ma bronchitica recidivante si utilizzano sciroppi mucolitici, 
bromexina, coadiuvati da kinesiterapia respiratoria, drenag-
gio posturale, attività fisica. A tutto ciò aggiungerei dei rime-
di immunomodulanti fitoterapici particolarmente efficaci nel 
prevenire le riacutizie (che poi sono gli stessi che si utilizzano 
nella BPCO, broncopneumopatia ostruttiva cronica). Nella 
sindrome suppurativa è necessaria una terapia antibatteri-
ca sistemica (possibilmente dopo coltura dell’espettorato ed 
antibiogramma) ad ampio spettro. La terapia antibatterica en-
dobronchiale (da eseguire in ambito ospedaliero) è indicata in 
casi specifici quando la terapia sistemica è insufficiente. Nella 
sindrome emoftoica utile è l’acido tranexamico (per endo-
vena ma anche per via orale nei casi meno gravi), la vitamina 
k (konakion 1 gr ogni 12 ore) e uno sciroppo sedativo della 
tosse (Seki). Oltre al trattamento medico ve né uno chirur-
gico? Si ricorre alla chirurgia nelle emoftoe recidivanti oppure 
nella suppurazione di bronchiettasie recidivanti. Per ulteriori 
informazioni consiglio il testo “La Terapia Medica Oggi” (giun-
ta a superare la ventesima edizione) del dottor Nicola Gugliuc-
ci, Primario di Medicina Interna.

FOCUS SULLE
BRONCHIECTASIE

Salute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI
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DENTI SANI CON IL SALE
UN RIMEDIO NATURALE ED ECONOMICO

PER LA CURA DEL CAVO ORALE

Nella lista di consigli utili per 
la prevenzione delle malat-
tie cronico degenerative, è 

impossibile non menzionare una 
corretta igiene orale, dato che lo 
stato di salute della nostra bocca 
e dei nostri denti è strettamen-
te correlato con il benessere o 
malessere dell’intero organismo, 
come evidenziato per migliaia di 
anni dalla Medicina Tradizionale 
Cinese e, di recente, da numero-
se ricerche pubblicate su riviste 
scientifiche. Per una migliore e 
naturale igiene orale, un recente 
studio australiano, riportato sul 
"Dental Journal" ha dimostrato 
che sciacquare la bocca con ac-
qua e sale marino non solo è di 
grande aiuto nella prevenzione di 
numerose patologie, ma si rive-
la determinante per una corret-
ta conservazione dell'apparato 
dentale. L'acqua salata rinforza 
lo smalto dei denti e idrata il cavo 
orale, abbassando notevolmente 
il rischio di infezioni come gen-
givite o parodontite, previene 
le insidie della putrefazione e 
combatte efficacemente l'alitosi.  

Inoltre si è rivelato un prezioso 
alleato per rimuovere il tartaro e 
sbiancare lo smalto dentale. Tutti 
questi vantaggi derivano dal fat-
to che il sale è ricco di numerosi 
minerali e vari oligoelementi: il 
calcio, il magnesio, il potassio, 
il silicio, il sodio, il fosforo, il ni-
chel e il ferro ricoprono un ruo-
lo fondamentale nel rafforzare le 
gengive. Oltre ad essi, lo iodio e 
il manganese svolgono un'azione 
battericida che non permette la 
formazione e lo sviluppo di vari 
tipi di danni all'interno della boc-
ca. Inoltre non va dimenticata la 
capacità del sale di trascinare via 
ed assorbire tossine.
La soluzione salina deve essere 
preparata bollendo un po’ di sale 
marino (dell’Atlantico o di Sici-
lia, alternando con quello rosa 
dell’Himalaya) in mezzo litro di 
acqua e lasciata raffreddare, con-
servata in un barattolo e poi utiliz-
zata per fare dei risciacqui subito 
dopo i pasti e dopo ogni spazzo-
latura dei denti. Al mattino appe-
na svegli, prima ancora di bere 
e fare colazione, è consigliabile 

far precedere a questa pratica, il 
salutare oil pulling, ossia emulsio-
nare tra i denti, la lingua e la boc-
ca, un cucchiaio di olio di cocco, 
biologico extravergine estratto a 
freddo e non deodorato, per 20 
minuti, sputare ed infine sciac-
quare col la soluzione salina.  L’oil 
pulling, una antichissima pratica 
ayurvedica, può essere eseguita 
in modo efficace anche con olio 
di girasole o di sesamo (biologi-
ci), che però non sono indicati 
per coloro che soffrono di infiam-
mazioni alle gengive e al cavo 
orale, in quanto sono oli ricchi 
di “fuoco” e pertanto riscaldanti. 
Sarebbe come aggiungere fuoco 
sul fuoco. Mentre l’olio di cocco, 
tra le numerose proprietà, possie-
de anche quella di disinfiammare 
le mucose orali. E’ molto racco-
mandabile eseguire l’oil pulling, 
seguito dagli sciacqui con so-
luzione salina, almeno tre volte 
al dì, rigorosamente a stomaco 
vuoto. Se non avete tempo a di-
sposizione, potete ridurre il tem-
po dell’oil pulling a 15/10 minuti. 
Meglio poco che niente!



L’OLIO
CHE NUTRE
IL CERVELLO
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MONICA BERTOLETTI 
Naturopata

N.B
per qualsiasi 
problema di 
salute e prima 
di assumere 
qualsivoglia 
rimedio, bisogna 
consultare il 
proprio medico. 
Le informazioni 
fornite non 
possono 
sostituire in 
alcun caso il 
consiglio del 
medico curante.

Il cervello è composto per due terzi di acidi 
grassi, che sono anche i costituenti di base della 
membrana cellulare, cioè l’involucro attraverso 

i quale hanno luogo tutte le comunicazioni fra 
le cellule nervose in tutte le aree del cervello 
e del corpo. “Ciò che ingeriamo contribuisce 
direttamente a formare le membrane cellulari e ne 
forma la trama. – afferma la naturopata Monica 
Bertoletti (www.food4care.it), alias Monique 
Bert, nel gruppo Medicina Evolutiva, Naturopatia 
e Dentosofia e coautrice Tiroide Approccio 
Evolutivo, gruppo fb creato dal dr Andrea Luchi - 
Gli effetti sul comportamento di ciò che ingeriamo 
non son certo di poco conto. In un libro di David 
Servan Schreiber, Guarire, c’è un capitolo dedicato 
alla depressione e a come gli omega 3 possano 
coadiuvarne la guarigione di forme anche gravi”.
DHA: NUTRIENTE ESSENZIALE 
“L’alcool è una delle pochissime sostanze capaci 
di abbassare in modo significativo i livelli di DHA 
nel cervello, è noto l’effetto depressivo post 
sbornia. Il DHA è un omega tre.
Una dose minima di 120 mg di DHA al giorno sono 
necessari per fare funzionare bene il cervello e 
ridurre lo stress. Più grassi sono i pesci, specie 
quelli nordici e più carichi sono di DHA.
Il DHA serve anche alla crescita del cervello del 
feto e attraverso la placenta il bambino prende 
dalla madre tutto quello che gli serve, spesso 
lasciandola priva. Solo il 2% della madri assume 
una dose sufficiente di DHA. La somministrazione 
di DHA è efficace nella depressione post-
parto, una donna su dieci soffre di baby-blues, 
un disturbo disorientante che leva la gioia della 
nascita di un bambino. 
Il DHA, come dice la prof. Greenwood esperta di 
fama internazionale in neuronutrizione, assicura 
fluidità e conducibilità alle vie nervose ma 
interviene anche a livello del nucleo con effetti 

epigenetici.  Si ipotizza oggi che il DHA attivi 
geni deputati alla produzione di serotonina”. 
PESCE GRASSO
CONTRO ANSIA E DEPRESSIONE
“Secondo Greenwood, la carenza maggiore 
nell’alimentazione odierna riguarda gli omega tre 
e consiglia pesce grasso due volte a settimana. 
Il salmone selvaggio non mangia altri pesci 
ed è una buona fonte di omega 3 non inquinati 
da metalli tossici. Servan Schreiber spiega 
come eliminando gli omega 3 dall’alimentazione 
in poche settimane cambi l’atteggiamento 
radicalmente: ansia, mancanza di apprendimento, 
panico nelle situazioni di stress, ma il dato più 
allarmante è la riduzione dell’esperienza del 
piacere. Aumentare significativamente il consumo 
(o l’integrazione) di omega 3 (gli eschimesi 
ne assumono 16 grammi die), aumenta la 
produzione dei neurotrasmettitori dell’energia 
e del buonumore nel cervello emotivo, 
soprattutto dopamina.
II sintomi della depressione possono essere 
trattati con l’ausilio di acido eicosapentaenoico 
(EPA). Pochi grammi al giorno possono rigenerare 
le membrane dei neuroni ed eliminare i segni 
di perdita di componenti, con risultati davvero 
spettacolari anche in casi con sintomi gravi”.
RAPPORTO OMEGA 3 E 6 ED EVOLUZIONE
“Per comprendere l’effetto degli omega 3 - spiega 
la naturopata - occorre risalire alle origini 
dell’umanità.  Quando l’homo sapiens prese 
coscienza di sé, l’umanità viveva intorno ai grandi 
laghi dell’Africa orientale: aveva accesso a un 
ecosistema molto ricco di pesci e crostacei, 
probabile fattore scatenante del prodigioso 
sviluppo del cervello. Il rapporto fra omega 3 e 6 
era ottimale e questo ha consentito al cervello di 
accedere a capacità nuove, che hanno permesso 
la fabbricazione di utensili, l’uso del linguaggio e 

OMEGA3, IL CARBURANTE DELLA MEMORIA E DEL BUON UMORE

l’esistenza della coscienza.
Oggi con lo sviluppo dell’agricoltura e 
dell’allevamento intensivo, con animali nutriti 
di mangimi e non ad erbe selvatiche e la 
presenza di olii ricchi di omega 6 in tutti gli 
alimenti industriali, il rapporto fra omega 3 e 6 
scade a 1:20, ben lontano da un ideale 1:2 o 1:4, 
l’optimum sembrerebbe 1:1.
Le popolazioni asiatiche, che consumano molto 
pesce, hanno un tasso di depressione 12 volte 
inferiore a quello europeo. Da cinquant’anni la 
depressione in occidente si sta espandendo a 
macchia d’olio, credo che le cause siano varie, 
inclusa la modalità relazionale totalmente priva di 
consapevolezza con cui molte persone avanzano 
nella vita, ma l’aumento degli omega 6, fortemente 
infiammatori e concausa di molte patologie, a 
scapito degli omega 3, la ritengo realistica”.
LE FONTI MIGLIORI DI OMEGA 3
“Le principali fonti di omega 3 sono le alghe e 
il plancton, arrivano a noi attraverso i pesci e 
crostacei. Le fonti migliori sono i pesci delle 
acque fredde, più ricchi di grassi. I pesci allevati 
sono meno ricchi di omega 3. Le fonti più 
sicure e meno suscettibili di contaminazione da 
veleni sono i piccoli pesci: sgombri (i più ricchi 
in assoluto di omega 3), le acciughe (intere, non 
a filetti), le sardine e le aringhe. Altri pesci ricchi 
sono il salmone, il tonno, il merluzzo, la trota, 
ma occorre esser certi che contengano poco 
mercurio per dimensioni e zona di provenienza.
La forma più semplice e sicura – conclude Monica 
Bertoletti - per esser certi di assumere una 
quantità sufficiente, ma non in eccesso, di acidi 
grassi omega 3 della più grande purezza e della 
migliore qualità, resta, a mio parere, l’assunzione 
di integratori alimentari di alta qualità, dietro 
supervisione di un esperto, perché anche in 
eccesso possono fare dei gran danni”.
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Come tutti i Disturbi di Perso-
nalità anche questo è “per-
vasivo” ed “egosintonico”: 

pervasivo perché i tratti di persona-
lità disfunzionali che lo caratterizzano 

si manifestano in ogni aspetto della vita del 
soggetto: gli affetti, il lavoro, la vita sociale, etc. 

Egosintonico perché la persona interessata da 
questo disturbo non sente di avere un problema, 
non ne soffre e non cerca aiuto. Se lo fa è o per-
ché spinto dai familiari o per i disturbi associati al 
disturbo di personalità: cioè per problemi di de-
pressione, abuso di sostanze, disturbi alimentari, 
comportamenti compulsivi, aggres-
sività incontrollabile, disturbi 
d’ansia, etc. La caratteristica 
centrale della personalità 
maniacale è quella di 
essere orientata sul 
fare e nella difficoltà 
a stare. Se si do-
vessero fermare 
sarebbero, in-
fatti, invasi dal-
la depressione 
che rifuggono 
in tutti i modi. 
U n ’ i m m a g i n e 
che può rendere 
bene il senso del-
la difesa maniacale 
è quella della perso-
na che sta affogando 
e si sente tirata giù ed 
allora per cercare di stare 
a galla si muove continuamen-
te e freneticamente. Le personalità 
maniacali hanno invero un’organizzazione 
depressiva di personalità, “mascherata” e neu-
tralizzata dalle difese del diniego (negazione) e 
dell’acting out (tradurre impulsivamente in azioni 
gli stati affettivi, così da non “sentirli” e “pensarli”). 
Poiché molte persone che mantengono un certo 
grado di maniacalità soffrono di saltuari episodi 
in cui le difese del diniego e dell’acting out fal-
liscono e la depressione sale in superficie, sono 
stati definiti “ciclotimici”. Ma attenzione: non si 
deve confondere “il Disturbo Maniacale di Per-
sonalità” (definito da difese caratteriali e che può 
essere affrontato con la sola psicoterapia) con la 
“Mania”, intesa come disturbo dell’umore (una 

condizione che deve essere trattata anche con 
gli psicofarmaci). Nelle manifestazioni comporta-
mentali il maniacale è l’opposto, punto per punto, 
del depresso: è allegro, energico, autoaffermativo 
e brillante. Fa progetti grandiosi, ha un pensiero 
rapido, può non mangiare e non dormire. Sem-
bra costantemente “su” … fino però all’inevitabi-
le esaurimento! Poiché non riesce letteralmente 
a rallentare, può essere molto attratto da droghe 
ed alcol, che deprimono il sistema nervoso cen-
trale. Queste persone hanno un’energia notevole, 
prontezza intellettuale e fascino, ma, spesso, le 
loro relazioni con gli altri sono superficiali a causa 

di un’inconscia paura del legame (un 
attaccamento profondo evoca 

la minaccia di una perdita 
traumatica). Le persone a 

loro vicine si lamentato 
per la loro tenden-

za a trasformare 
in scherzo ogni 
questione seria, 
il che li rende dif-
ficilmente avvi-
cinabili a livello 
intimo. Quando 
un affetto ne-
gativo emerge, 

esso non si ma-
nifesta come tri-

stezza, dispiacere, 
delusione, etc. ma 

come rabbia, a volte 
nella forma di episodi 

improvvisi ed incontrollabi-
li. Come per i depressivi anche 

loro sono organizzati nell’“oralità”: 
possono parlare senza fermarsi, bere smo-

datamente, mordersi le unghie, masticare gomma, 
fumare, mordicchiarsi le labbra, etc. La loro esa-
gerata motilità suggerisce una notevole angoscia, 
nonostante un umore spesso alto (che tuttavia 
instilla nei conoscenti una certa vaga sensazione 
di instabilità più che di serenità). Mentre la felicità 
è una condizione normale per il maniacale, una 
tranquilla serenità può essere uno stato emotivo 
del tutto estraneo alla sua esperienza.
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